212	ITALIAN GRAMMAR
Voi - con loro durante Testate. 3. (preferire) Egli — restare a
easa. 4. (iwtiare) Chi li - ? o. (essere) Da quel che Carlo
dice, essi - ricehl 6. (passare) Sciisse che — per Roma.
7. (vendere) lo - volentieri la mia automobile. 8. (pulire) Chi
— la casa? 9. (desiderare) Le ragazze - d'uscire. 10. (man-
dare) Me lo — tu?
E.	Supply the correct form of the present indicative of the verb given
in, the infinUwe: 1. (fare) Yoi - male, amico mio.   2. (dire) —
tu chrio ho torto ?   3, (dare) Essi — un esempio di vera virtu.
4. (wdire) nob - esse quel che diciamo ?   5. (venire) lo - qua
tre volte al giorno,   6. (sapere) Xoi - che voi siete esatti.
7. (andar$) Quando — essi al lavoro ?   8. (volere) Noi — partire
il prime del mese.   9. (potere) Essi - far quel che vogliono.
10. (dwere) Anche uoi — far caso di queste cose.
F.	Supply the correct form of the past absolitfe of the verb given in
the infinitive;   1. (venire) Quelle ragazze non - .   2. (scendere)
Anch'io - dafla vettura.   3. (leggere) Egli - la lettera e ppi me
k con^gnd.   4. (conoscere)  lo - quella signora a Yenezia.
3.	(wdere) Chi — essi?   6. (volere) Essi non — venir con noi.
7. (mp&e) Egli - che non avevano accettato Finvito.   8. (mef-
lere) Chi - k lettera aDa posts?   9, (rispondere) Le mie cugine
non - „   10. (mtere) Geltrude non — che avevo pagato.
G.	Si^9|% Ifte rejhxwe pronoun and th$ present perfect of the verb
gmn in the infmiwe^ mini tke proper form of the past partkipk:
I. (*»eriOT) Yoi ...   2. («p%ms) Elk ...   3. (chiamare) Noi . . .
4.	(tdefonore) Anna e Mark . . »   5. (mostrare) Tu . . . molto dili-
goaie.   S. (nySntoe) Ldi . . , dfaiutarmi,   7. (capire) Amico caro,
«^,..   S. (*®&if*sm)   i^.,.per   k   Patrk.   9. (preparare)
Queste alunne . . . bene  par k  lezione  d'oggi.   10. (guardarc)
Elk... Ddfo speech.
a Qm the wfatim «^^Mbe md two different absolute superior
Uses for mA if tte/^Bwwf n^edws or oJ0erfe: buono, int^ro,
fettitAiocsate, orgogiioso, baie, altof pbcolo, el^aate, odebre, graude,
laci^mie, poco, ba^o, molto, eomcdamente.

